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  Lucca, 18/03/2009 

 
Lucca Animation 2009  

Il programma di Giovedì 19 marzo 
 
Proiezioni - Cinema Centrale 
 
09.30 Speciale Scuole (Selezione dal Concorso Internazionale) 
11.30 Barry Purves, una Vita sul Palcoscenico  
14.00 I Maestri di Praga Programma 4 - Jiří Barta, l’Evocatore 
16.00 Concorso internazionale Programma 4 
18.00 I bytes animati di Andrea Zingoni (Per inaugurare la sezione Serial 
Authors, dedicata agli autori di serie animate destinate alla televisione Lucca  
Animation ha fatto cadere la sua scelta sull’italianissimo Andrea Zingoni, Il 
poliedrico e polivalente fiorentino, creatore di Gino il Pollo).  
  
20.30 Concorso internazionale Programma 3 
22.30 Rosto – Il caos della musica allo specchio (Artista a tutto tondo, Rosto 
è creatore di un universo visionario e affascinante, dalle molteplici chiavi di 
lettura. Sospesi tra surrealismo ed espressionismo, i suoi film fondono le 
tecniche più disparate (ripresa dal vero, animazione tradizionale, 
computergrafica 3D, découpage, stop motion) in un risultato finale di grande 
forza visiva. 
 
00.00 Anteprima Nazionale - A life without Gabriella Ferri 
 
Workshop - Palazzo Pretorio 
 
Alle ore 15.00  Workshop con Barry Purves - Puppet animation 
Barry Purves, una Vita sul Palcoscenico 
Una retrospettiva dedicata all’arte di Barry Purves e al suo legame con il 
mondo del teatro. Un percorso che evidenzia come l’artista inglese prenda a 
prestito dalla mise en scène teatrale la coordinazione dei diversi linguaggi: 
scenografia e illuminotecnica,  costumi e sound design, mimo, dizione e 
danza ma soprattutto il rapporto con l'attore-pupazzo creato sapientemente 
dalle mani del regista. 
 
Incontri - Loggiato Pretorio 
Alle ore 18 - Il Caffè dell’Artista: Tommaso Cerasuolo e Gigi Giancursi, (voce 
e chitarra dei Perturbazione)   Unplugged  
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Tommaso Cerasuolo  (Regista, Italia) 
Grafico, illustratore, regista di cortometraggi d'animazione, Tommaso 
Cerasuolo (Venezia, 1972) è anche il cantante del gruppo rock 
Perturbazione. Collabora stabilmente come animatore con la società di 
produzione Zenit Arti Audiovisive di Torino. È docente di corsi 
d'animazione per principianti e collabora con il Valsusa Filmfest dal 2001 
come responsabile della sezione Animazione. Per i Perturbazione ha 
realizzato i video-clip Animalia (2006, disegno 2D e 3D, co-regia di Marco 
Fantozzi) e Un anno in più (2008, stop-motion e pixillation, co-regia di 
Giovanna Russiello) vincendo vari premi tra cui il Premio Musicanimata 
per il Miglior Videoclip d'Animazione al festival I Castelli Animati 2008 e la 
Miglior Regia al PVI Premio Videoclip Italiano nella sezione Indipendenti 
2008. 
 


